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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Comunità del Parco  DEL 1 3/02/2020 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNI CO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2020-2022           
 

 
Deliberazione C.P. n°       del   
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
In prosieguo di seduta, il Presidente Cristina Chiappa invita a trattare l’argomento iscritto 
al punto n°      dell’ordine del giorno, avente per oggetto: 
 
 
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2020-2022 
 
 
Risultano pertanto essere presenti n° … Enti per un totale di … quote di partecipazione 
 

 
LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
Premesso che l’art 170 del D.lgs 267/2000 come modificato e integrato dai decreti 
legislativi 118/2011 e 126/2012 stabilisce che l’Organo esecutivo predisponga il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio successivo e lo presenti al 
Consiglio per le conseguenti deliberazioni precisando che sarà possibile provvedere 
all’aggiornamento del documento di programmazione al momento della presentazione del 
bilancio di previsione 2020/2022; 
 
Vista la deliberazione della Comunità del Parco nr. 15 del 27/07/2019 con la quale era 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 25 del 04.02.2020 con la quale ai 
sensi dell’art. 170 del D.lgs. 267/2000 come modificato e integrato dai D.lgs. 118/2011 e 
126/2012 è stato approvato lo schema della nota di aggiornamento al suddetto 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 26 del 04.02.2020 di approvazione dello 
schema di bilancio di previsione 202-2022 e relativi allegati; 
 



Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2020/2022, allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A) per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Statuto; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi di legge; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in 
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della 
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “1”) e che si configura 
come DUP 2020 – 2022 definitivo, come chiarito da ARCONET nella risposta alla 
FAQ n. 10; 

2) Di dare atto che - con la presente approvazione - si intendono approvati anche tutti 
gli atti programmatori acclusi nella sezione operativa (parte seconda) o le loro 
modifiche/integrazioni e, in particolare, la programmazione dei lavori pubblici e il 
corrispondente elenco annuale, oltreché il programma biennale delle forniture e 
servizi, qualora le relative approvazioni non siano intervenute in precedenza con 
appositi atti deliberativi; in tale ultimo caso, gli atti di programmazione sono acclusi 
alla sezione in questione nel rispetto di quanto stabilito nei principi contabili.  

 

Quindi, 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
Stante l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, di 
cui il DUP costituisce necessario presupposto, con successivi voti unanimi espressi per 
alzata di mano e proclamati dalla Presidente 
 

 

DELIBERA 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 


